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IL TEATRO DEI 

RAGAZZI 
 

Partenza vivace per il 

teatro dei ragazzi del 

venerdì sera. Numeroso 

gli iscritti, provenienti per 

lo più dalla promozione 

fatta alle medie Camozzi, 

che hanno iniziato a 

incontrarsi al centro 

sociale di scaletta Darwin 

per praticare l'arte del 

palcoscenico. L'iniziativa dell'associazione ProPolis offre a poco piÃ¹ di un euro l'ora, la possibilitÃ  di 

entrare in contatto con diverse tecniche teatrali: dal racconto, al canto, dall'uso delle luci, alla scoperta del 

corpo, dal lavoro dell'attore alla psicomotricitÃ . Rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni, si concluderÃ  a 

maggio con uno spettacolo.  

 

CORORCHESTRA SI PARTE 
Un'occasione 

gratuita per 

partecipare ad 

una grande 

ensemble di 

quartiere inizia 

lunedÃ¬ 7 

novembre alle ore ore 18.00, presso la scuola primaria Papa Giovanni di via Righi. L'associazione 

ProPolis invita chiunque sappia leggere la musica e desideri suonare o cantare insieme agli altri per 

prendere parte agli incontri con cadenza mensile, diretti da Pietro Ragni e Francesco Cortinovis. Le 

partiture da eseguire saranno consegnate ai presenti, arrangiate ad hoc, a seconda delle competenze 

musicali di ciascuno 

Per informazioni: spino.spinelli@gmail.com. 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=c6166192fb&e=33a5d9b4ea�


 

MERCATINO DELL'USATO 
Aperte le prenotazioni 

del mercatino 

dell'usato di sabato 3 

dicembre in piazza 

Pacati. Come sempre, 

chi volesse vendere i 

suoi oggetti usati puÃ² 

prenotarsi a: 

info@propolisbg.it. 

 

ALFABETIZZAZIONE AL CSC 
Sono aperte le iscrizioni al corso di alfabetizzazione per donne straniere, predisposto dal Centro 

Socioculturale di Monterosso. Dopo l'esperienza sperimentale della scorsa primavera, il percorso si 

struttura questa volta su due livelli, uno per donne analfabete anche nella lingua di origine e l'altro per 

coloro che sanno leggere e scrivere correttamente ma non in lingua italiana. Va detto che percorsi di 

alfabetizzazione simili esistono in cittÃ  gestiti dalla cooperativa Ruah e si rivolgono a tutti; il percorso del 

CSC vuole essere mirato al bisogno di chi non conosce la lingua e Ã¨ spesso in difficoltÃ  anche a 

muoversi in modo autonomo da un quartiere all'altro della cittÃ  per prendere lezioni di italiano. Per 

informazioni 3479763117.  

 

MATEMATICA CHE PASSIONE 
Una delle materie ingiustamente odiate dagi studenti, la matematica, viene rivisitata con 

un'avventura in cinque tappe il 14,21,28 novembre e 5,12 dicembre. La rete di Valtesse coglie al volo 

un'offerta di due insegnanti volontarie e predispone l'iniziativa presso l'oratorio di S.Antonio dalle 17.00 

alle 18.30. Si rivolge a bambini di quarta e quinta elementare pensando di avvicinarli ai numeri in modo 

libero da vincoli scolastici, lasciandoli affascinare dalla magia delle somme, la pratica delle differenze, la 

forza dei moltiplicatori, armati di forbici, colla, pennarelli e compasso. Per informazioni: 

icoloridellamorla@libero.it.  

 

 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 9 novembre 2016 alle ore 21.00 al centro sociale in scaletta Darwin. Parleremo 

della struttura dell'associazione, del progetto orchestra, della ricerca in atto sulle paure nel quartiere. Chi volesse 

tesserarsi può presentarsi alle ore 20.30, prima del consiglio.  

 
 

http://propolisbg.us11.list-manage2.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=e954e067c4&e=33a5d9b4ea�
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